CITTÀ DI MESSINA
AFFARI GENERALI
SERVIZIO V MUNICIPALITÀ
- ANTONELLO DA MESSINA -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 2 MARZO 2021 N. 4
1. Prot. Gen. 65273

Messina, 08/03/2021

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO : Casette Ritiro: Ampliamento della rete del gas metano

L’anno Duemilaventuno il giorno due del mese di marzo alle ore 9,40, in video conferenza , previo
invito notificato ai Sigg. Consiglieri con avviso a norma di legge, si è riunito il Consiglio della V
Municipalità con l’intervento dei consiglieri:
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Assiste e verbalizza il Funzionario responsabile della Municipalità Sig. Celi Pietro.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio della V Municipalità dott. Ivan Cutè, il quale,
constatato il numero dei consiglieri presenti, dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 4°
comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i consiglieri Fulco, Rossellini e Laimo.

IL CONSIGLIO DELLA V MUNICIPALITA’
PREMESSO
che ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per il Decentramento, tra le competenze delle Municipalità, nell’ambito delle funzioni attribuite e delegate rientrano anche quelle propositive su tutti quegli
argomenti che interessano la comunità municipale;
che i Consigli di Municipalità possono richiedere l’adozione di un provvedimento amministrativo al
Sindaco, al Consiglio Comunale, ai dirigenti o ai responsabili dell’Istituzione per i Servizi Sociali,
delle Aziende speciali e delle Società miste formulando specifiche proposte redatte in forma scritta;
che a monte della confluenza dei torrenti “Badiazza” e “Giostra” insiste il Rione denominato “Casette Rurali Ritiro”, così detto per l’esistenza di casette popolari di tipo rurale, edificate nel periodo
compreso tra il 1929-1937;
che il Rione di Casette Ritiro è totalmente sfornito della rete del gas nonostante con il trascorrere
degli anni, l'intera zona ha conosciuto un forte incremento demografico;
CONSIDERATO
che da anni, i cittadini residenti presso il rione Casette Ritiro, hanno inviato a questa Amministrazione, innumerevoli richieste, anche attraverso raccolta di firme, chiedendo sopralluoghi tecnici e
l’ampliamento della rete del gas;
che sono molteplici i nuclei familiari, che hanno dato la loro disponibilità, ad instaurare contratti di
gas metano;
DARE ATTO
che l'Amministrazione ha formulato apposite richieste alla Società concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Messina, tese all'ampliamento della rete attualmente in
esercizio nel territorio comunale;
RITENUTO
che sia interesse dell’amministrazione comunale incentivare e promuovere la realizzazione della
nuova infrastruttura, la quale amplierà la fruibilità del servizio di distribuzione del gas anche nella
frazione di Casette Ritiro, ora sprovvista, garantendo indiscussi vantaggi alla cittadinanza e alle attività commerciali ivi insediate e d’altra parte anche motivo di maggiore sicurezza per gli abitanti costretti, ad oggi, all’utilizzo di bombole del gas;
VISTI
Lo statuto del comune di Messina;
Il regolamento per il decentramento;
Per i motivi sopra esposti

DELIBERA

1. Di proporre all’Amministrazione Comunale e per essa, all’assessore ai Lavori Pubblici, ing.
Salvatore Mondello, e all’Assessore alla Pianificazione ed Efficientamento Risorse Idriche
ed Energetiche, ing. Francesco Caminiti, la realizzazione dell’ampliamento della rete del gas
presso il rione Casette Ritiro;
2. Di impegnare il dirigente ai Lavori Pubblici, del Comune di Messina, a predisporre gli atti
presupposti, propedeutici e consequenziali per i lavori di ampliamento della rete di distribuzione del gas naturale presso il rione Casette Ritiro, territorio della V Municipalità.
IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITÀ CON PARERE FAVOREVOLE

Il Funzionario
Sig. Celi Pietro
il Presidente
F.to dott. Ivan Cutè

1. Registrato all'Albo Pretorio al n° 2811 del 09/03/2021

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATTE S TA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e CHE contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

